
 

 

 
 
 

 
 
 

COMPARTECIPARE ALL’ORGANIZZAZIONE  
DEL VII AIA-CAM PRE-MOOT 

2nd Virtual Edition 
3-4 marzo 2022 

 
 
 

AIA e CAM tornano a organizzare una sessione di Pre-Moot in vista del Willem C. Vis 
International Commercial Moot di Vienna.  
 
La settima edizione si terrà online nei giorni 3 e 4 marzo 2022.  
 
Come per le passate edizioni, studenti e coach di squadre di Università italiane e straniere 
prenderanno parte all’iniziativa, un’esperienza formativa unica nel suo genere e di forte 
coinvolgimento internazionale.  
 
La possibilità di partecipare da remoto, nonché l’indiscusso buon esito delle passate edizione, 
hanno portato a oltre cinquanta candidature di università provenienti dall’Estremo Oriente al 
Sud America, tra cui è in corso una selezione. AIA e CAM stanno lavorando per ottimizzare 
l’esperienza di studenti e professionisti coinvolti, anche favorendo un taglio personale a 
sostegno del networking nonostante il contesto virtuale, con l’obiettivo di garantire un melting 
pot di background giuridici. Per garantire gli standard qualitativi delle precedenti edizioni e la 
migliore riuscita informatica dell’evento, Vi invitiamo a collaborare con AIA e CAM, 
partecipando come Pre-Moot Sponsor. 



 
La compartecipazione dello Sponsor si può sostanziare in un contributo libero a partire da una 
quota minima di Euro 300,00 (oltre IVA ove dovuta). Dal momento della ricezione del 
contributo, AIA e CAM riconosceranno allo Sponsor:  
 

 l’apposizione del logo sulla copertina del programma  
 l’apposizione del logo sul materiale divulgativo (lista arbitri, flyers ecc.)  
 l’apposizione del logo sulla pagina Facebook AIA-CAM Pre-Moot  
 la divulgazione del programma con logo dello Sponsor su sito e social media AIA 

(Facebook, LinkedIn)  
 la divulgazione del programma con logo dello Sponsor su sito e social media CAM 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instragram)  
 l’apposizione del logo dello Sponsor sulla slide di sfondo al momento di apertura delle 

stanze virtuali del Pre-Moot  
 la facoltà di pubblicare sui canali dello Sponsor (sito, social media, ecc.) il programma 

dell’iniziativa  
 la facoltà di mettere a disposizione dei partecipanti materiale promozionale in formato 

elettronico per il tramite dell’indirizzario del Pre-Moot 
 
Inoltre, anche per quest’anno, i Vostri contributi consentiranno agli studenti delle prime due 
università classificate al termine del Pre-Moot di partecipare gratuitamente alle edizioni 2022 
della CAM Annual Conference e del convegno annuale AIA. 
 

AIA e CAM rimangono a disposizione per chiarimenti e informazioni: 
aiacam.premoot@gmail.com 

 
 
 

Dati bancari per il contributo: 
Associazione Italiana per l’Arbitrato 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 
IBAN: IT83X0306909606100000125536 

BIC: BCITITMM 
 


